
 

 

Prot. n. 146/20                                                                                    Roma, 23 dicembre 2020 
MP/mp/G 
 

 
Ai Membri Effettivi 

Ai Soci Aderenti  
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 

 
 
 
Oggetto: Campagna associativa INU/2021. 
 
 
Cara Socia, Caro Socio, 
 
 la forza dell’Istituto è tutta nei Soci e nella loro azione sul territorio. Insieme 
saremo in grado di dare un contributo sui prossimi programmi di ripresa e transizione per 
una nuova stagione delle nostre Città e territori.  
 
 Per questo Ti chiedo di rinnovare l’adesione, aderendo alla campagna 2021. 
Nel sito web dell’Inu (www.inu.it) troverai le attività più recenti, i documenti, le iniziative 
nazionali e locali. 
Per ogni informazione e chiarimento, invito a contattare la Segreteria INU all’indirizzo 
segreteriapresidenza@inu.it 
 
 L’importo delle quote associative non è stato modificato rispetto allo scorso anno. 
L’importo lo trovi sul sito https://www.inu.it/sezione/associazione-a-inu/ ma anche in calce 
alla presente. 
 
 Colgo l’occasione per chiederTi di dare un contributo, segnalare esigenze, proporre 
servizi e supporti alle attività di governo del territorio da parte del nostro Istituto. 
 

 
 Il versamento della quota 2021 potrà essere effettuato con le seguenti 
modalità: 
 

 tramite bonifico sul conto corrente Bancario intestato a “INU” 
 IBAN IT 18 W 03069 09606 100000151369 

 tramite carta di credito al seguente link https://www.inu.it/rinnovo.php 
 

 
 Ti ringrazio molto e spero di incontrarTi presto, 
 

Michele Talia 
 

 
 
 

L’importo delle quote associative per i Membri Effettivi è di € 135 con invio della rivista 
Urbanistica Informazioni in versione pdf. L’aggiunta di € 64 permette di usufruire del prezzo 
riservato ai soci dell’abbonamento alla rivista Urbanistica. 

L’importo delle quote associative per i Soci Aderenti è di € 75 con invio della rivista Urbanistica 
Informazioni in versione pdf. L’aggiunta di € 64 permette di usufruire del prezzo riservato ai 
soci dell’abbonamento alla rivista Urbanistica. 

L’importo delle quote associative per i Soci Aderenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o 
neolaureati di età inferiore a 35 anni è d i € 35 con  invio   della   rivista Urbanistica Informazioni 
in versione pdf. L’aggiunta di € 64 permette di usufruire del prezzo riservato ai soci 
dell’abbonamento alla rivista Urbanistica. 

L’importo delle quote associative per i Soci Aderenti Studenti è di € 10 con invio della rivista 
Urbanistica Informazioni in versione pdf. L’aggiunta di € 64 permette di usufruire del prezzo 
riservato ai soci dell’abbonamento alla rivista Urbanistica 


